
Angelo

Angelo era un ragazzo schietto e furbo. 
Gli amici trovavano in lui una compagnia piacevole, con cui parlare del 
più e del meno, di donne, motori, di case sfitte e di feste poi mai 
organizzate. 
Trovarlo era semplice. Il pomeriggio, dopo scuola, scendeva le scale, dal 
sesto piano in cui risiedeva con la madre e la nonna, un palazzone post 
socialista dai corridoi mesti e anonimi, e si recava al giardinetto 
condominiale dove sedeva sulla sua panchina preferita. Sempre la stessa. 
Sempre sullo schienale. Dove poi attendeva la comparsa di qualche 
conoscente e le successive chiacchiere. 
Ad angelo piaceva tutto e poi niente. Se avesse interessi non è la 
questione, ma la facilità con cui poteva discutere di donne, motori, calcio,
e delle novità del quartiere, era semplicemente impressionante. Sembrava
quasi aver un Quattroruote aperto sulle ginocchia, fonte di indicibili 
verità, o un Teletutto o Grazia a seconda dell'argomento. Sulla vita del 
quartiere, e sopratutto sulle ragazze del quartiere, giornale invece non 
esisteva, ma sempre tutto sapeva. Era un ragazzo ben informato. 
Intelligente a modo suo. Poco interessato alla scuola, ma pronto su 
tutt'altro. Il quartiere, le sue ragazze, le auto parcheggiate nel campo 
incolto adiacente il palazzo, era tutto ciò che abbisognasse sapere per lui. 
A quell'eta non c'era molto altro. La nonna gli cucinava bene. non gli 
mancava nulla se non la macchina per cui non aveva ancora l'età. Angelo 
aveva 16 anni e viveva in provincia di Bologna. Meridionale d'origine, il 
padre era fuggito quando ancora Angelo era in fasce. Faceva la guardia 
privata alla Patria. Scomparve con la macchina dell'agenzia. Nera e 
lucida. Quella sera girava fra i nuovi quartieri residenziali di provincia a 
controllare che nessun drogato o marocchino sfregiasse le BMW dei 
nuovi arrivati. I nuovi ricchi. quelli che qualche decennio fa sarebbero 
stati denominati parveneu, ma che oggi sono soltanto italiani doc.   
Na nonna cucinava passatelli e cotolette, tortellini e svizzere, tutte cose 
che ad angelo piacevano, ma per cui non ringraziava mai. Del resto, la 
trattava proprio di merda. Ma la nonna non faceva altro che cucinare e 
rassettare la casa. Non parlava quasi mai, e in italiano non era neanche sto
granché. Se sapesse leggere e scrivere non era noto. Nonna era di 
Trapani, e qualche volta sembrava lamentarsi della mancanza della sua 
terra. Anche della mancanza del genero si lamentava spesso, ma più che 
altro farfugliava cose incomprensibili, vituperie indecifrabili in qualche 
dialetto meridionale che la televisione non passava più.
Angelo stava poco in casa. Vi dormiva, guardava a volte la tv, ma 
soprattutto vi mangiava. Passava la maggior parte del tempo in cortile, 



seduto sullo schienale della solita panchina, ma qualche volta usciva 
anche di notte, e rincasava tardissimo, anche se nessuno lo aspettava in 
realtà. Il sonno della nonna era molto leggero, ma continuo. La mamma, 
Maria, lavorava di notte, e di giorno dormiva. Esser svegliata il 
pomeriggio la faceva imbestialire. Ma ciò non accadeva mai, perché 
Angelo in casa non c’era mai. Qualche volta, dopo aver consumato la 
cena davanti a qualche varietà sulla Mediaset delle 8.30, mentre la nonna 
puliva in cucina (non mangiavano mai insieme, e la nonna sembrava non 
averci mai pensato in vita sua), Angelo si alzava, lasciava la tv accesa su 
Bonolis o chi altro, prendeva le chiavi e usciva. Scendeva le scale, 
lentamente, al buio, quando tutti sono chiusi in casa a desinare, e 
prendeva il motorino. Partito, perlustrava la periferia. Guardava le puttane
dei viali, da cui una volta si fece fare un bocchino. 10 euro, più 5 per la 
benzina. Di dove fosse la puttana non ricorda, ma non era bella, certo non
come le veline, ma andava bene lo stesso. Ricordava che ci aveva messo 
molto a venire. Il suo cazzo duro nella svogliata bocca della troia. Poi era 
venuto dentro senza dire niente, e lei si era incazzata, ma poi non ci fu 
seguito. Qualche volta andava al Mc, e mangiava in sella al motorino. 
Altre volte invece andava per altri cortili, ma sempre presso quelli in cui 
aveva qualche conoscenza. Altre volte ancora andava a vedere gli 
allenamenti della squadra giovanile di suo cugino, Andrea, che giocava 
come centrocampista. Sempre in sella al motorino, fumava una sigaretta e
ascoltava, dietro le recinzioni, gli ordini impartiti dall’allenatore. Suo 
cugino era bravo, veloce e intelligente. Faceva la quinta di liceo 
scientifico, e aveva la Playstation. Però non aspettava mai la fine degli 
allenamenti, che di chiacchierare col cugino non aveva tanta voglia. Un 
cenno di saluto da attraverso le reti bastava. Era un tacito accordo. 
Rincasava poi, e guardava la tv, o fumava in cortile dell’erba che 
acquistava coi soldi suoi. Angelo infatti truccava motorini per i ragazzi 
del quartiere, e qualche volta, tanto si era sparsa la voce, arrivavano 
anche ragazzi da Casteldebole o addirittura da Castel San Pietro. A loro li
faceva pagare di più pero. Non eran amici suoi. 
I motorini li truccava bene. prendeva i pezzi di ricambio da uno 
sfasciacarrozzze suo conoscente. Dopo andavan veloci, e spesso qualcuno
ci lasciava la pelle. Ma questo non era in fondo affar suo. Sapevano a 
cosa andavano incontro. Tutto ciò gli guadagnava rispetto, anche se ne 
godeva moderatamente. Tanto non avrebbe rotto il cazzo a nessuno 
comunque. Angelo era un ragazzo tranquillo. 
Gli piaceva fare merenda di pomeriggio, sempre verso le 5. Da bambino 
sua nonna lo chiamava dal balcone, cosa che lo faceva irritare alquanto. 
Ma adesso ha smesso, e Angelo sa sempre quand’è ora. Tornava su, senza
ascensore che non era mai stata completata nell’edificio post-socialista, e 
mangiava pane e formaggio o Nutella. In silenzio perché mamma 



dormiva. A volte passavan settimane intere senza che i due si vedessero. 
Per questo Angelo non andava quasi mai a scuola. A 16 anni già aveva 
ripetuto due volte la prima media. Poi gli insegnanti ci fecero il callo e lo 
fecero passare. Avevano pena della sua situazione famigliare disastrata. 
Adesso era in prima superiore, al professionale per imparare un mestiere 
che non imparava. Per metter motori o far dei mattoni di scuola non c’era 
bisogno. Ma per adesso andava bene cosi e di andare a lavorare non 
aveva voglia. Nessuno si aspettava niente da lui in realtà, e niente si 
aspettava da sé stesso. Non era depresso, questa era cosa di cui aveva 
sentito parlare sulla Rai una mattina. Queste cose si senton sempre dalla 
Rai, cagate a cui non prestava attenzione. Semplicemente non aveva 
voglia di fare niente, ed era sereno cosi. 
Angelo non si allontanava mai troppo dal suo quartiere. Bologna era 
piccola, e brutta, e non gli piaceva andare in centro, troppa gente, troppi 
coglioni, troppi scemi che si davan da fare per apparire in qualche modo. 
In questo angelo era molto più semplice e cauto. Vestiva normale, non 
aveva alcuna appartenenza particolare. Non ascoltava troppo la musica, 
non si interessava di politica e non leggeva se non di macchine e donne. 
Neanche lo sport gli piaceva troppo, troppo entusiasmo, troppa foga per 
un pallone che rotola, poi la domenica non si poteva parlare d’altro, 
mentre avrebbe preferito starsene a fumare in santa pace sulla panchina. I 
ragazzi di Bologna poi gli stavan sui coglioni, tutta gente ricca e 
ingrassata, che si credeva chissà chi tutti a fare il liceo e sparare stronzate.
Quelli di provincia eran diversi, avevan ben altro in testa, e parlare era 
più semplice. Spesso gli chiedevano di andare a fare un giro con loro a 
Bologna, in centro, a far il filo alle ragazze e far compere. Il Nike Shop di
via Indipendenza piaceva sempre a tutti, anche ad Angelo, se solo non ci 
fossero stati tutti quei coglioni a ronzarci attorno. specialmente i 
commessi, con quei completini ridicoli da sport americani. Manco 
avessero la felpa del Bologna. Comunque declinava sempre. Troppa 
gente, poi in motorino non ci si poteva andare che di sera e poi neanche si
poteva parcheggiare, e lui di prender l’autobus non ci pensava neanche. 
Neanche morto. Poi le ragazze gli interessavano relativamente. Gli 
interessava la donna, i suoi organi genitali, sborrarci dentro, in faccia 
magari, e pure c’aveva voglia di darci qualche schiaffo magari. Ma le 
ragazze eran stupide e oltre la passera avevano una bocca che non 
usavano solo per succhiare, ma anche per rompere i coglioni. 
Una ragazza che gli piaceva in realtà. C’era Marta. Viveva nel 
condominio a fianco al suo. Era carina, coi capelli corti, i jeans, non 
troppo magra nè grassa, con qualche punto nero di troppo ma vabbè… 
Lei ne aveva 15 di anni, a scuola ci andava poco e aveva poche amiche. 
Anzi nessuna. In cortile non ci stava mai. Stava a casa a fare non so che. 
Comunque scopavano spesso, di mattina quando i suoi eran a lavorare. Si 



scopava e basta. Senza dirsi molto. Poi magari guardavan la tv e Marta gli
faceva un bocchino davanti al Tg. A pranzo poi se ne andava, tornava a 
casa e mangiava, e magari non la si vedeva per un mese. Niente di che 
insomma. 
Spesso gli amici invitavano angelo a mangiare a casa loro, e a giocare alla
Playstation, che lui non aveva, e a guardare la partita la domenica 
pomeriggio. Gli amici avevan sempre la tv a pagamento. Gli amici 
avevano sempre un sacco di cose. Che lui non aveva ma di cui non 
sentiva particolare mancanza. Comunque non ci andava, e oltre a ciò non 
invitava mai nessuno a casa sua. A casa sua non c’era un cazzo da fare. 
Al massimo giocava al Gameboy, quello vecchio, che aveva rubato da un 
compagno di classe alle elementari. Se lo meritava, era uno stronzo, e alla
minaccia di denunciarlo Angelo lo aveva riempito di botte. Ce ne 
sarebbero state altre se avesse osato dire qualcosa. e non lo fece. Il 
bambino disse ai genitori che lo aveva perso per strada, e di botte ne 
ricevette forse comunque da mamma e papà. Se lo meritava. Era viziato. 
Più o meno così furon le scuole medie, lo stesso registro, la stessa noia. 
Quando ci andava, Angelo sedeva nell’ultimo banco da solo, guardava la 
finestra o giocava al Gameboy, sempre gli stessi giochi che aveva 
rubacchiato nel corso dei vari semestri. All’inizio lo presero in giro i 
compagni, per via di quei giochini sempre datati, sempre uguali ma poi 
non ci fecero piò caso. Le voci su di lui, fondate, riferivan che era un 
poveraccio, un disgraziato, e che per questo non bisognava prenderlo in 
giro. In fondo son tutti buoni cristiani. Angelo se fosse cristiano o meno 
non ci aveva mai pensato. Ricevette la comunione e la cresima, con la 
tunichetta bianca, ma in chiesa non ci andava e non si era mai sognato di 
creder in qualcosa, tutte balle, per cui non valeva neppure la pena di 
spender un minuto. 
Alla ricreazione comprava le patatine al formaggio e le mangiava nel 
cortiletto della scuola. Sempre dei cortili. Poi anche le medie passarono e 
adesso era alle superiori. Quell’anno fu bocciato e mamma non venne mai
a colloquio dagli insegnanti. Tutto procedeva uguale, indisturbato.
L’estate era calda, afosa, umida fra le quattro pareti di cemento costituite 
dai palazzi post-socialisti, nel mezzo dei quali soffocava il cortile 
condominiale, arso e di più cemento che terra. L’erba s’era seccata, gli 
albero uno solo, la cui ombra non era granché. Imperterrito, Angelo vi 
scendeva comunque, e ad agosto era la desolazione. Gli amici eran al 
mare, qualcuno addirittura in vacanza studio in Inghilterra. Dove fosse 
l’Inghilterra non lo sapeva di preciso, ma sapeva che vi giocava il Milan 
contro l’Arsenal in un’amichevole estiva. Che fra l’altro neanche avrebbe
guardato. L’estate era pero` piena di puttane. Praticamente nude si 
ammucchiavano ancor di più nei viali e nelle campagne, oppure si 
acquattavano nei fossati delle strade contadine, a prender la poca frescura 



disponibile nelle notti afose. Angelo le squadrava brevemente dal 
motorino. Rallentava. Queste faceva capolino dai fossati, mandavano un 
bacio, schioccando le labbra, e scomparivano al suo passaggio. Era un 
bacio, un invito meccanico. Il loro Angelo. Marta era meglio, soffriva in 
silenzio. Marta c’aveva pure l’aria condizionata, e il culo di angelo gelava
sotto il soffio di quell’aria secca e pungente. Angelo usciva quando stava 
per eiaculare. 
Un giorno, colto dalla noia canicolare, decise di andare al centro 
commerciale a faee un giro. La gente era tantissima. Numerosi anziani 
sedeva sulle panchine fornite dal grande magazzino, a ricever il fresco 
che mancava nelle loro case. Il resto era coppie che facevan la spesa che 
avrebbero poi ammucchiato in camper e roulotte, preparandosi alla gita 
vacanziera. Chissà che due palle, coppiette di amici stronzi che parlan di 
niente e vedon posto inutili. In realtà ad angelo sarebbe piaciuto girare un 
pò per il mondo, ma più che altro per il gusto di guidare. Ma a 16 anni la 
macchina non la poteva avere e chissà quando avrebbe trovato i soldi per 
comprarsela. Gianni, un sedicente 18enne pieno di brufoli e dai pochi 
capelli, la macchina già l’aveva. L’aveva presa papà per lui, e già l’aveva 
incidentata. Riparata sempre a spese di papà. Poi aveva preso degli 
alettoni, una marmitta nuova e dei fari al neon, che si fece montare da 
Angelo. Data l’antipatia che provava per lui, si fece pagare non poco per 
il montaggio, e fece pure in modo di danneggiargli una ruota, di cui del 
resto non si accorse, e che dovette cambiare pochi giorni dopo. Sempre da
Angelo. 
I negozi eran praticamente vuoti, i prezzi salati, poi puzzava tutto di 
merda. Probabilmente uno di quei vecchi si era cagato addosso e il suo 
puzzo si era sparso per tutto l’ambiente. Qualche gruppo di sbarbe 
ridacchiava alla vista di Angelo. Si piegavano e si consultavano a vicenda
ridendo e bofonchiando qualcosa, versetti più che altro, ma sempre senza 
togliergli lo sguardo di dosso. Non ci faceva molto caso. Sapeva di esser 
un bel ragazzo, alto, ben piantato, con dei muscoli ben sviluppati. Non 
che ci tenesse troppo al proprio aspetto fisico, ma era sempre stato cosi, 
bello, giovane e attraente, e non ci poteva fare molto. Annoiato a morte, 
Angelo decise di provarci con ste ragazzine. Si avvicinò tranquillamente, 
senza cambiar d’espressione. Earamente sorrideva. Chiese i loro nomi, 
che subito dimenticò. Queste si fecero altezzose, tiraron fuori il cellulare, 
fingendo di scriverci chissà quale romanzo. ìa lui rimase li, e queste si 
decisero a prender un gelato. Presero il gelato. Angelo solo una coca. Le 
due leccavo la crema guardandolo. Il pene gli divenne duro. Prese la 
mano di una di queste e se l’appoggiò sulla patta dei pantaloni, capirono 
quel poco che c’era da capire e usciron insieme dal centro commerciale. 
A piedi si recarono in un campo deserto, non lontano c’era un campo di 
zingari, ma un muretto gli offriva intimità sufficiente. Si spogliarono e lo 



fecero. Poi lo fecero di nuovo.
Tornato a casa la nonna gli aveva fatto i passatelli, per l’ennesima volta. 
Era caldo per il brodo ma non si lamentò e mangiò, perché aveva fame. 
Poi accese la televisione e guardò un film qualunque. Cercò di ricordare i 
volti delle due ragazze ma non vi riuscì. Al che prese un giornale 
qualunque, trovò la prima faccia da troia che c’era, e si masturbò in 
bagno. Venne sul giornale, che buttò nel cesso. Successivamente la nonna
ebbe un gran da fare a sturarlo.
La mattina successiva si svegliò tardi, come al solito, e con sua grande 
sorpresa trovo mamma a tavola a pranzare. Quel giorno avrebbe dovuto 
esser a lavoro come sempre. Lei non disse una parola, si guardaron per 
pochi minuti poi tornarono sul cibo, pesante come sempre. Dopo cena 
mamma andò a letto, e dalla stanza a fianco Angelo la sentì piangere. 
Nonna intanto lavava i piatti in cucina. Fu cosi per una settimana, in cui 
mamma non andò al lavoro e pianse tutto il giorno. Sommessamente. 
Angelo non si chiese il perché di quella melanconia improvvisa, o forse 
improvvisa no, ma non poteva saperlo dato che mamma non la vedeva 
mai. Un venerdì mattina però mamma non era più a letto, ma sdraiata sul 
pavimento del bagno. Non emetteva alcun suono. Angelo le sussurrò il 
suo nome, poi un mesto "mamma...", a cui lei non rispose. Era morta, 
aveva ingerito delle pillole ed era morta. Venne l’ambulanza che la portò 
in ospedale, poi in camera ardente, in cui Angelo spese qualche minuto in
silenzio, poi fu cremata. Il funerale fu breve e oltre a lui e la nonna, che 
non smise mai di piangere, venne Andrea, il cugino, e la sua famiglia, e 
qualche curioso dal condominio. Tutti dissero che era un grande 
dispiacere, una disgrazia, e che lui sarebbe dovuto esser forte. Dato che 
eran poveri, fu il comune, o meglio l’agenzia privata incaricata dal 
comune, Hera ora, ad occuparsi delle spese. Spese alquanto magre dato 
che fu un funerale squallido e spoglio. E mamma fu bruciata in una 
scatola di legno sottile, compensato probabilmente, ciò che costava meno.
Nessuno vuol pesare troppo sul bilancio comunale. 
Vennero gli assistenti sociali quell’estate, a trovar Angelo e decidere il da
farsi. Una donnetta stronza e dalle aspirazioni sinistroidi, tutta calorosa e 
pietosa, tutta solidale e gonna larga e leggera e sandaletti. Gli occhiali 
firmati, sui 45 anni, una laureata fallita ora impiegata comunale. Una 
stronza. Nonna fu giudicata capace di intendere e volere e per quei due 
anni prima della maturità, Angelo fu affidato a lei. Avrebbero vissuto 
della sua scarsa pensione e di qualche aiuto comunale. Nonna continuò a 
cucinare e a piangere qualche volta. Angelo avrebbe voluto farci 
qualcosa, ma in cucina era sempre caldo, e nonna puzzava leggermente di
morte, e non aveva voglia di entrarci. In più, come già detto prima, nonna
non mangiava mai assieme a lui. Ci fu una volta pero, verso la fine di 
quell’estate, in cui nonna gli si avvicinò e tentò il miglior italiano di cui 



era capace. Gli disse poche cose, semplici come la sua testa. Disse che 
mamma era infelice, papà uno stronzo e che non sapeva che farci. Disse 
che a Trapani fu carina e felice, ma qui a Bologna divenne fredda e 
solitaria come tutti gli altri. Che la Sicilia bla bla bla. Neanche sapeva 
Angelo dove era la Sicilia, in un imprecisato sud insieme ai napoletani 
che rompevano sempre i coglioni, e agli africani che gli vendevano il 
fumo. Sapeva pero che nonna era siciliana e che probabilmente a quello 
doveva la sua carnagione un poco scura. Comunque, alla fine del 
discorso, nonna gli diede una collanina d’oro, con un piccolo Gesù Cristo 
crocefisso pendente. Disse di metterla al collo e così fece. Poi non fu 
altro. 
L’estate finì e la catenina gli rimase al collo, se ne dimenticò 
semplicemente e cosi è forse ancora, dopo diversi anni. 
Un giorno, mentre Angelo riparava un motorino in cortile, gli venne 
incontro Andrea, suo cugino. Era un visita inaspettata ma abbastanza 
futile. Andrea rinnovò le condoglianze, a cui rispose con un cenno del 
capo. Poi dallo zaino tirò fuori la sua vecchia Playstation e qualche gioco 
e gli disse che era un piccolo regalo, che tanto adesso aveva quella nuova 
e che a rivenderla non ci avrebbe fatto su niente. Angelo capì quel gesto e
ringraziò con ben celata indifferenza. Non ne era grato, ma irritato, 
eppure la prese cordialmente. Andrea aggiunse che sarebbe arrivata una 
zia dal sud, a visitarli, e che lui e sua nonna eran invitati per la prossima 
domenica a pranzo dalla zia di Bologna. Sarebbero venuti a prenderli in 
macchina dato che le gambe della nonna non eran in buone condizioni. 
Poi arrivaron dei ragazzi del cortiletto che li invitaron a giocare a calcio. 
Accettarono e giocarono insieme. Andrea si pavoneggiò come sempre di 
fronte a quei dilettanti. Giocarono per un’oretta, poi Andrea se ne andò e 
Angelo finì il lavoro. Tornò a casa e lo disse alla nonna, che subito si 
eccitò per l’invito. Rare volte era andata oltre il supermercato in quegli 
ultimi anni. Non eran mai stati invitati da nessuna parte. Angelo attaccò la
Playstation e giocò fino a tarda notte. Si addormentò sul divano e i giorni 
trascorsero uguali fino a domenica. 
Verso le 11 venne la macchina dello zio a prenderli. Angelo dovette 
accompagnare la nonna per le scale a braccetto. Si era messa tutti in 
ghingheri coi pochi vestiti rimastole. Emanava odore di muffa, di armadi 
rimasti chiusi per troppo tempo. Andrea viveva dall’altra parte della città.
Ascoltaron la radio e lo zio tendeva attentamente l’orecchio alle cronache
del calcio domenicale. Era la prima partita di campionato. La Juve 
affrontava la Roma. Allo zio piaceva la Juve. Gli piaceva anche la Fiat, 
Agnelli e Berlusconi. Lavorava per una banca. Faceva i conti. Talvolta 
rivolgeva qualche distratta domanda ad Angelo, della serie come va la 
scuola, come ti senti, e via dicendo, a cui Angelo rispose sempre con uno 
stretto: “bene”. Andava tutto bene e lo zio era libero di tornare ai suoi 



campi da calcio. Anche lui era stato un buon giocatore in gioventù, spesso
ne parlava e riponeva molte speranze nel figlio Andrea. Speranze che fino
ad ora aveva soddisfatto. Della figlia femmina invece, Carla, gli 
importava poco, a meno che non rimanesse incinta e disonorasse la 
famiglia. Ciò bastava. Arrivaron a casa e subito lo zio accese la tv. Chissà
che fastidio perdersi quella preziosa partita per dei parenti straccioni e 
disgraziati, per di più terroni! Zia Franca cucinava, e intanto Angelo fu 
introdotto alla zia Giovanna, giunta dalla provincia di Trapani con un 
treno locale la mattina stessa. E di treno puzzava. Sciupata e 
probabilmente ignorante quanto la nonna, i due si eran visti tanti anni 
prima, e Angelo non poteva ricordare. Era la sorella della mamma, ne 
condivideva lo stesso naso, piccolo e schiacciato, e le gote un tempo 
baffute. I capelli neri e lunghi, che mamma raccoglieva in una coda che le
scendeva per le spalle magre. Nonna era commossa, quanto tempo! La 
famiglia riunita! Per una perdita però… Seduti a tavola la zia tornò dalla 
cucina con un ricco pasto. Roba meridionale che tutti mangiarono in 
silenzio. L’unico rumore era quello della partita che si svolgeva sullo 
schermo televisivo, a cui Andrea e suo padre Fausto dedicavano tutta la 
loro attenzione. Zia Franca ne era infastidita, e il massimo che riuscì ad 
ottenere da loro fu di abbassarne il volume. Angelo mangiò in silenzio e 
di tanto in tanto asciugava la bocca della nonna, la quale aveva pochi 
denti rimasti e sbavava un poco. Non sapeva perché, ma non aveva più 
voglia di trattarla male. Zia Giovanna poi si mise a ciarlare, 
continuamente, un fiume, e cosi seguivano Franca e la nonna, anche se il 
contributo della nonna era minimo. Angelo finse di ascoltare, gli doleva 
la testa da tutte quelle parole. Gli parlarono di mamma, del padre 
disgraziato, della gioventù difficile, di come avrebbe dovuto esser l’uomo
di casa adesso, di come era coraggioso, di doversi impegnare a scuola, e 
di tanto in tanto la zia di Bologna coglieva l’occasione per tessere qualche
lode a suo figlio Andrea, il campione della famiglia. Angelo invece ne era
il fallito, anche se nessuno ne faceva parola, ma ciò non gli pesava più di 
tanto. 
La partita finalmente finì, non i commenti però, che si sarebbero dilungati
per tutta la giornata fino a notte fonda. 
Carla, la cugina, rincasò a meta pomeriggio. Per via della morte di 
mamma, la famiglia si era dovuta perdere il suo saggio di pianoforte. Non
che fregasse molto al padre e fratello, ma a zia Franca sì. Comunque 
tornò con una videocassetta di tutto il saggio, che subito si guardò 
insieme. Era brava, ma ad Angelo fregava poco o nulla. Solo le donne si 
congratularono. Lo zio, finita la parte della figlia, subito tirò fuori la 
cassetta e tornò alle sue partite. La Juve aveva perso, 1 a 0, e Fausto si 
rivolse ai suoi liquorini per il nervoso. 
Carla era bella. Lei e Angelo si eran visti poche volte, soltanto in 



occasioni quali comunioni e matrimoni eterni. Carla aveva 17 anni, era 
intelligente, ben versata sui libri, nella musica come il saggio 
testimoniava, aveva folti capelli castani, labbra sottili tinte di rosso 
porpora, delle scarpe eleganti, una figura elise e aggraziata. Non aveva il 
naso della famiglia, ma le gote si, ancora leggermente arrossite per 
l’emozione del saggio. Anche lei fece nuovamente le condoglianze. Era 
educata, ed Angelo non seppe che rispondere. Mentre le zie continuavano
le loro chiacchiere, Andrea era andato a fare i compiti in camera sua, e lo 
zio alla tv, Angelo e Carla si guardarono lungamente, dapprima con 
imbarazzo, poi con avidità. Carla si scusò ed andò in bagno. Angelo fece 
lo stesso, e la seguì. La spiò urinare. La tazza del water era posizionata 
frontalmente alla porta, e ne vide il rivolo d’urina colare dalle labbra.
Nessuno si accorse della loro assenza. Tornarono insieme e fu tutto come 
prima. Ciarlò anche lei, mentre Angelo aspettava che nonna si stancasse 
finalmente. Zia Franca già si spazientiva, guardava l’orologio, per lei eran
già ospiti scrocconi. Era vero, almeno nonna fece questa figura, davanti a 
quella stronza della zia, e si fermarono anche a cena. Un altro pasto, 
leggero questa volta, a cui partecipò anche Carla. Infine, zia Franca si 
scusò, disse che era tardi ed era stata un giornata lunga e faticosa. Chiese 
conferma anche alla nonna, che evidentemente stanca non era, ma non le 
fu dato tempo di rispondere. Li accompagnarono alla porta, si salutarono, 
e Carla gli sorrise, poi fu tutto come prima. Zio Fausto, già un po alticcio 
per il rimedio alla sconfitta juventina, li accompagnò a casa, e ripartì 
impaziente appena scesi dall’automobile. Una bella auto, ad Angelo 
sarebbe piaciuta averne una, e gli rodeva che macchine del genere fossero
sempre guidate da dei coglioni borghesucci come suo zio. Comunque, 
fece nuovamente le scale con la nonna, che si mise subito a letto, mentre 
Angelo fini la sera con una sega, pensando pero questa volta a Carla, a 
come fosse bella, e questa volta ricordandosene vividamente il volto.
L’estate finì e Angelo si ritirò definitivamente da scuola. Trovò lavoro 
presso un’auto officina in una imprecisata zona industriale nella provincia
di Bologna, lungo la via Emilia. Lo pagavano una fame, ma almeno non 
gli chiedevano un cazzo e aveva qualcosa da fare. A fine giornata era 
stanco e non aveva più voglia di sprecar benzina in giretti inutili per i 
campi. Una volta o due raccolse anche qualche libro dagli scaffali a casa. 
I libri eran pochi. Qualche almanacco sportivo di suo padre, qualche 
enciclopedia ancora incellofanata presa da qualche giornale, e qualche 
romanzo francese di suo madre. Sua madre era stata intelligente un 
tempo, ma poi le difficolta, la depressione e il lavoro le avevan 
evidentemente tolto ogni voglia di leggere. Angelo provò a concentrarsi 
su qualche racconto, ma anche leggere gli era ormai arduo, era stanco dal 
lavoro, ed era tempo che non leggeva nulla. Uno narrava di un carcere, in 
Russia forse, di questo nobile che doveva scontare una lunga pena ed 



adattarsi ad un mondo e ad un popolo che non era il suo. Ma ce la fece. 
Alla fine però quello che aveva ritrovato al rientro, non gli si addiceva 
più, e si era anche lui suicidato, o comunque era morto, di malattia o di 
inedia non era specificato. Lo lesse tutto, ci mise molto tempo, ma era la 
prima cosa che leggeva in anni e anni e non gli dispiacque. Fu un caso 
isolato però, che poche volte ripete`. 
Qualche volta Marta lo veniva a cerare. Le eran cresciuti i seni 
quell’estate, anche se non si potevan dire gran cosa rispetto a quelli di 
alcune clienti che vedeva entrare in autofficina con le loro Minicooper e 
gli occhiali da sole. Con Marta continuava a vedersi, mai rispettandola, 
standoci insieme con foga o con noia.  Si faceva fare quello che voleva 
lui, ne era succube, almeno a letto, ma si presentava comunque quando 
pareva a lei. E questo piaceva ad Angelo. Alla fine qualche cliente se la 
fece pure, casalinghe annoiate o ricche frustrate. Sul sedile delle loro 
macchine che aveva appena aggiustato. Ed era sempre cazzate i loro 
problemi, cose semplici che non avevano voglia di risolvere da sole e 
preferivano spenderci quintali di soldi ingiustificati e non guadagnati da 
loro, e magari di prender anche del cazzo da un meccanico minorenne. 
Una gli passava anche dei soldi, che non sapeva evidentemente come 
spendere, e tantomeno lui. Non aveva interessi proprio, ma magari ci 
avrebbe poi preso una macchina decente, o quantomeno pagato la scuola 
di guida. Una di queste, un giorno gli chiese di partecipare ad uno 
scambio di coppia, o meglio, di scoparla mentre suo marito guardava. Lui
accettò. Ricevette 200 euro. Accompagnato in una bella villetta sui colli, 
una BMW parcheggiata all’entrata. Il marito era un uomo sulla 
cinquantina, pelato, muscoloso. Voleva vedere.
Angelo fu quindi riaccompagnato a casa in taxi, e per un’oretta gioco alla 
Playstation del cugino. 
Venne il suo compleanno. La nonna gli fece una torta che mangiò davanti
alla televisione. Marta se ne ricordò e gli fece una torta, e mangiò anche 
quella. Dormirono insieme per la prima volta, e Marta fu tutta sorrisi con 
lui quel giorno. Non gli importava granché dei sorrisi ma non aveva 
comunque mai dormito con nessuna. Gli fece un certo piacere, sentì 
qualche cosa che difficilmente avrebbe potuto spiegarsi, o che comunque 
le poche parole a sua disposizione non sarebbero riuscite a chiarire. 
Inoltre, a giovamento di chi sarebbe andato spiegare queste cose? A 
nessuno, a nessuno sarebbe importato, e così Angelo tornò a lavorare la 
mattina seguente. 
Le torte gli provocarono diarrea e dovette assentarsi buona parte del 
pomeriggio dall’officina. Era comunque una giornata lenta, e poco se ne 
accorsero i suoi capi. A 17 anni nulla era cambiato, e ancora non aveva né
patente né automobile. 
In cortile non aveva più tempo di andarci e nessuno degli amici lo venne 



a cercare. Questi andavano a scuola rigorosamente tutte le mattine. 
Alcuni, i più sfrontati, in compagnia dei quali fumava, passavano le 
giornate ai Giardini Margherita, in cui Angelo non era mai stato e non ne 
aveva alcuna intenzione. Questi non lavoravano e spacciavano di tanto in 
tanto, ma ad Angelo gliela davano sempre gratis l’erba, e di altre cose 
non aveva voglia di provarne. Non voleva eccitarsi, neppure 
rincoglionirsi, in discoteca non ci andava e a bere neppure. Di soldi da 
buttar via non ne aveva, la cassa per la futura automobile attendeva e 
piuttosto avrebbe preferito dormire o masturbarsi tutto il giorno che 
scialacquare denaro. 
Una mattina si presento in officina un tassista, Aldo, o meglio, 
un’autoblu, di quelle che prendono i politici o i figli di papà per farsi 
scarrozzare tutto il giorno. Era una giornata grigiastra, il traffico era lento 
sulla via Emilia, nient’altro che camion pesanti e rumorosi, sarebbe 
piovuto forse da un momento all’altro, i vestiti si incollavano sulla pelle 
per l’umidità, e si sudava freddamente. La tuta era unta, sudata, bagnata, 
puzzava di grasso e di corpo non lavato, di umanità trascorsa ai cigli di 
strade periferiche sporche e trafficate. Quei commerci lontani e vicini che
attraversavano la pianura avevano poco a che fare col lavoro delle mani 
di Angelo. Le macchine che riparava tracciavano percorsi a lui ignoti, le 
guarnizioni si usuravano per consumi la cui portata e utilità non gli era di 
alcun interesse. Aldo era grasso, gonfio e obeso, incanutito e invecchiato 
in fretta sotto tutto quel lardo. Gli piaceva parlare, tanto, troppo, del più e 
del meno, dei passeggeri della sua auto in cui salire gli era sempre più 
difficile. Il volante era sempre lucido dal sudore delle sue mani. Veniva 
spesso in officina, la macchina gli dava sempre dei problemi, lui 
l’ammaccava spesso, andava sempre veloce, incauto, raschiava contro 
guardrail e muriccioli, prendeva multe e caricava prostitute che poi gli 
vomitavano sui sedili posteriori. Mentre Angelo svolgeva il lavoro, lui lì 
in piedi continuava sempre a parlare e a guardare chissà dove, il cielo, le 
nuvole, la strada, il traffico, delle clienti particolarmente imputtanite, a 
imprecare contro chissà chi, il governo, le autorità, gente sconosciuta ad 
Angelo il quale neanche ascoltava. Era sempre così con Aldo. Non 
lasciava la macchina, ma aspettava che venisse riparasse, e così 
trascorreva anche 5 ore in officina, ad attendere e parlare da solo, in 
attesa della fine. 
Aldo era sulla cinquantina, non aveva famiglia, o forse l’aveva avuta un 
tempo, ma non più, ed ora faceva il tassista di notte, non aveva altri scopi 
nella vita che non guidare quella sua cazzo di Mercedes blu per cui 
pagava così tanti soldi in riparazioni continue. Qualche volta costringeva 
Angelo ad andare a cena insieme, per la quale offriva sempre. Angelo lo 
guardava ingozzarsi senza posa, con primi e secondi, e annaffiare tutto di 
vino, mentre continuava a parlare e sputacchiare ovunque. La sera stessa 



avrebbe guidato, in pessime condizioni, tanto da tornare poco dopo a far 
riparare i danni provocati all’automobile. Parlava e parlava, mangiava e 
beveva, fumava, e lo stesso faceva Angelo, che ormai fumava di 
continuo, non per il gusto, ma per necessità. Per abitudine acquisita e ora 
incancellabile. Fra le tante cose che Aldo sputò quella giornata, una sola 
era rivolta ad Angelo, e a questa soltanto porse orecchio. Aldo gli 
accennò di certe consegne che faceva ormai da tempo, sempre presso case
della buona borghesia bolognese, di notte, piccoli pacchi, sigillati, il cui 
contenuto non era a lui necessario conoscere. Giungevano per posta a 
casa sua, l’indirizzo del ricevente era sempre il suo, ed allegato era quello
del successivo ricevente, consegna che doveva fare in macchina durante 
le sue ore di servizio. Lo pagavano bene, esageratamente bene. Se Aldo 
sapesse cosa c’era in quei pacchi oppure no, non lo disse ad Angelo, ed 
Angelo non glielo chiese. In tutto ciò, quello che riguardava Angelo è che
Aldo si confessò stanco, nervoso, ipocondriaco e malato. Per continuare 
aveva iniziato a prendere eccitanti, ma ciò già da anni ormai, e ormai non 
ce la faceva più, aveva preso a gonfiarsi ancora di più, con la pressione 
alle stelle, e doveva smetterla per un pò e magari andarsene, dopo tanti 
anni, in vacanza. Magari in Tailandia o Birmania, fra minorenni da poco. 
Sembrava una buona idea, e chiese ad Angelo se avesse voluto sostituirlo 
alle consegne per un pò. La paga sarebbe andata interamente a lui. Non si 
interrogò sul contenuto di quei pacchi, né sulla portata delle sue azioni. 
Angelo aveva bisogno di soldi, e per questo già era andato con quella 
coppia, ma non era una checca, di checche ne conosceva e non gli 
facevano né caldo né freddo, solo una leggera sensazione di schifo al 
pensiero di prenderlo nel culo, ma darlo era diverso, era solo uno sfogo, 
che fosse onanismo o una donna, un uomo o un cane era lo stesso. 
In condominio girava voce di una donna, sola, lasciata dal marito, che se 
la faceva col suo cane lupo. Era un bel cane, dal pelo folto, sicuramente 
ben dotato, rosso e venoso, e non ci vedeva nulla di strano. La donna era 
sola, strana per giunta, abbandonata per lunghi anni e ormai imbruttita. 
Solo a un cane sarebbe andata bene. E con quanto amor proprio le 
rimaneva scendeva le scale, in tutta la sua infermità e bruttezza, in 
compagnia di quel cane, molto più bello di lei, e dalle esigenze ben più 
semplici. Lo portava a spasso sorridente, ne raccoglieva le feci con 
stupore e materna devozione. Un delitto quasi buttarle via. E poi tornava 
a casa, ad amarsi. 
In ogni caso, Angelo aveva bisogno di soldi, per la macchina, la patente. 
L’officina pagava poco, la nonna era rincoglionita sempre di più, e 
qualche volta la zia Franca le passava dei soldi, sempre per posta, 
giammai avvicinarsi a casa loro, sporcarsi del loro squallore... ed Angelo 
i soldi di quegli stronzi non li voleva. Nonna se ne sarebbe andata 
comunque in fretta, era vecchia e malata e sulla casa c’aveva ancora il 



mutuo. Papà di soldi in casa ne aveva portati sempre pochi, e non gli 
avevano passato nulla dalla sua scomparsa. Con la scuola Angelo sarebbe
stato un eterno apprendista, per un lavoro che già conosceva a memoria a 
15anni. Giò sapeva pure guidare, ma ci voleva comunque la patente per 
quello. Inutile. Un furto. Ma non ci si poteva fare niente. 
Angelo accettò la proposta di Aldo. Dopo il lavoro andarono nel solito 
ristorante, quindi gli fu spiegato esattamente cosa quando e dove dovesse 
svolgere le consegne. In tutto ciò Aldo si strafogava. Accomiatatosi, si 
sarebbero rivisti due notti dopo, e Aldo sarebbe infine partito per la 
Birmania. Angelo salì in motorino, era ancora caldo nonostante fosse già 
ottobre, e decise di fare a meno del casco. Era tardi. Girò per le zone 
industriali, per i capannoni, dove si riparò con una rumena graziosa. Per 
qualche ragione fu preso da una rabbia accecante, la picchiò e ne abusò 
ancora. La prese a calci mentre quella lo mordeva, la fece sanguinare. La 
pagò il doppio per le botte ricevute, preso dal rimorso, poca cosa 
comunque, e così torno a casa sfinito, geloso della propria miseria, 
pensando a quanto tale bellezza fosse sprecata, un insulto, fra quei 
capannoni, e di quanto gli sarebbe piaciuto batterla a morte. La bellezza 
era sempre sprecata, anche Carla, sua cugina, era bellissima, abbastanza 
bella farlo entrare in bagno durante la veglia per sua madre.
Quanto sarebbe stato bello partire e non rivedere più nulla. Angelo non 
era scontento della sua situazione. La vita non gli pesava particolarmente,
la gente gli andava grosso modo a genio. Nella sua violenta sincerità, 
Angelo non si sentiva di aver mai mentito, di non aver mai provato un 
sentimento convulso del tempo, della vita, dei luoghi a lui conosciuti. Di 
cari non ne aveva, e se la madre fosse stata l’unico essere degno di questo
nome, non se l’era chiesto mai. Lecito era esistere, lecito era pagare per 
amare. Lecito pure cenare con Aldo e prender in consegna un lavoro non 
poi così diverso da quello del postino, ma solo meglio retribuito. Lecito 
era anche far sputare il sangue a quella zingara di merda che soffocava 
ogni bellezza. Bello non era nulla. Nulla era degno d’esser chiamato cosi.
Non credeva che avrebbe incontrato nulla di bello neppure in un possibile
abbandono, ma valeva provarci, valeva acquistare finalmente un’auto e 
andarsene, come aveva fatto suo padre che forse tanto stronzo poi non 
era. Non lo conobbe praticamente mai, non ne aveva memoria, non 
sapeva dire se era buono o cattivo.
La mattina dopo era domenica. Un’altra, ennesima, domenica. Si alzò 
tardi, scese a prendere le sigarette, sedette sulla panchina, l’accese, la 
fumò, salutò qualche conoscente, i vicini che portavan fuori il cane, i 
vecchi che leggevano il giornale, i ragazzi amici di un tempo ormai 
lontano che presero a parlar della scuola. Argomento dal quale fu subito 
escluso. Non c’era nulla da dire per lui, non ne sapeva nulla e non gli 
interessava nulla. Neppure spostare la conversazione su altre cose. 



Passarono così un paio di ore. Saltò il pranzo recandosi invece al bar. Bar 
da Gianni… Una stanza, un bancone, due sedie, due sgabelli, foto appese 
alle pareti, un politico, un attore da nulla, una pornostar oramai in 
pensione. Tutti autografati. Che cazzo ci saran venuti a fare nel bar del 
lotto di Angelo, nel cortile di una squallida cagata di cemento. Magari il 
politico a incantare con le sue balle i vecchi del quartieri, strappando una 
manciata di voti ad esseri che avevano ancora una manciata di giorni da 
vivere. L’attore fallito a trovare la nonna marcescente rinchiusa da chissà 
quanto in un qualche numero civico li attorno. La pornostar a mostrare le 
tette ormai flosce agli arrapati anziani e adolescenti nel circolo Arci di 
quartiere. Tutti a lasciare una spilletta, un autografo a sigillare quel 
memorabile evento. Questa gente e’carne da macello. Protubescenze della
terra che non valgono un cazzo di nulla. Che si eccitano con due tette 
peggio dei sacchetti della Coop, quando ti si rovescian i liquidi dentro, e 
decadono, si sformano e precipitano al suolo. Si frantumano, come quelle 
foto appese alle pareti, verrà il giorno in cui scardineranno le porte, gli 
infissi, ogni contrizione, e cadendo a terra non saranno più altro che fogli 
di carta ingialliti. 
Quando arrivarono i marocchini ad occupare le case sfitte, al bar non ci 
voleva andar più nessuno. Il campo rom che incede. Gli italiani che si 
pensano arricchiti si rifugiano nelle Milano 2 che sorgono per la 
campagna bolognese. E son sempre quei cazzo di colli la vista comune, il 
massimo dell’orizzonte che ci si possa permettere. Nelle loro villette a 
schiera rinchiusi terrorizzati dal negro. Una babilonia di merda. Il bar 
divenne così il centro di spaccio. I vecchi inghiottiti dalla calura estiva. Il 
gestore rapinato, con la misera pensione a pagarsi un mutuo per una 
villetta del cazzo di cui farà in tempo a pagar due rate appena prima di 
schiattare, passando l’ingombro a quegli stronzi dei suoi figli. Una vita di 
debiti. Ma tutto questo sarà  poi, quando Angelo non sarebbe stato più lì 
ma finalmente altrove. E Angelo di debiti non ne aveva. Non ne avrebbe 
mai fatti. Non come quegli amici sfigati infangati nelle slot machine dei 
bar cinesi. E vaffanculo barista di merda, 5 euro un misero panino: due 
pezzi di pane stantio, una foglia di insalata bagnata e una di prosciutto 
secco. Vaffanculo te e la tua stirpe di bottegai e tabaccai di merda. La 
micro-imprenditoria bolognese. Sai che orgoglio. Che vanto. 
Vaffanculo a te Montezemolo, pezzo di merda leccaculo figlio di puttana.
Ad Angelo manco piacevano le Fiat e l’officina non le trattava. 
Il quartiere fieristico poi, la transopoli d’Italia. Usurai poligenerazionali 
che ci lavorano, si inculano e rubano a vicenda, che finanziano i Ds, 
Berlusconi, la Mambro e il Papa, i CL, le osterie e le parrocchie, il 
Bologna che gioca con la tessera della Carisbo o del latte Granarolo. 
Le autostrade, i viadotti e le ferrovie, il traffico di camionisti polacchi e 
terroni, con Padre Pio e una croce al neon sul parabrezza. 



Lucio Dalla, finocchio scopa filippini minorenni con baffetti da culo 
cuciti sulle labbra. 
I licei, un covo di stronzetti figli di papà che andranno a rimpinguare le 
casse dello stato e dei paparini medici e notai. Son tutti laureati a 
Bologna, tutti han da dire e disquisire, tutti han da inficcarti un palo per il
culo e metterti a girare come uno kebab in via Zamboni. 
I canili municipali, un mattatoio. 
I centri commerciali. 
La Meridiana. 
La periferia, socialista quanto i cinesi che la stanno occupando. 
I campetti di calcio, in cui manca sempre la porta, come se qualcuno se la
portasse a casa. 
L’eroina, roba da terroni, che ci crepano, operai disperati, che ci crepano 
uguale, e medio alto borghesi laureati che vi trovano ispirazione. Per 
andarsene osteria e sparare cagate alla Guccini, Bonaga e la dotta 
Bologna. 
I barbieri che ti chiamano sempre campione da bambino, e campione non 
sarai ma solo un fallito del cazzo. Anche Angelo c’era passato, bastava 
presentarsi da loro, sfogliare un giornalino o due nell’attesa, e poi sedersi 
sulla poltrona, alzata dal barbiere Loris, un avvinazzato omino dal riporto
tutto impomatato, ricever sulle spalle il panno che come un mantello da 
supereroe permetteva a tutti i bambini di potersi sentire un campione. 
Angelo non ci aveva mai creduto. Neppure adesso. 
Ora che aveva smesso di riparare motorini in cortile, ma che lo faceva 
salariato presso un officina meccanica professionale. Ora che poteva 
andare a rumene sui viali con la paga da apprendista. Ora che poteva farsi
le clienti, con tanto di bonus del marito finocchio. Ora che a casa sua 
madre non c’era più e doveva dividerne le poche stanze con una vecchia 
stanca. 
Cominciò così le consegne. Aldo gli diede le chiavi di casa, a cui eran 
recapitati i pacchi. Già uno era pronto per la consegna. Casa di Aldo eran 
tre stanze vuote, un televisore, un comodino pieno di bottiglie e di 
vaschette straunte di cibo cinese. Puzzava come la morte. Morta e 
desolata. Suoi sodali eran la tv, pochi utensili da cucina, anch’essa 
bisunta, qualche coperta, un letto sfatto e sporco, riviste sparse per terra e 
delle pareti un tempo bianche. Prese il pacco, buone vacanze, e partì in 
motorino. L’indirizzo una villa sui colli. Salì le strade tortuose fra gli 
alberi bui, le osterie fiocamente illuminate che già chiudevano. I camper 
di punkabbestia meridionali e spagnoli che festeggiavano qualcosa nei 
prati. Qualche cane abbaiava. Qualche luce si spegneva e s’accendeva. 
Poi la voragine del paesaggio crudele, la città illuminata, l’aeroporto 
Marconi in lontananza, la tangenziale e l’autostrada, tutto uno snodo e 
una disperazione. Le luci stroboscopiche ficcate verso il cielo di qualche 



discoteca di provincia. Il centro, rosso e vecchio. Poi altri alberi e un 
muro nero. I colli abitati da pochi e fortunati, famiglie bene che occupano
i vertici di quella piccola piramide economica che era la città. Il vertice da
cui potevano controllare tutto, e salire e scendere con le loro 
mastodontiche jeep per visitare la plebe. Giunse a un cancello, l’indirizzo 
era quello, suonò e gli fu risposto. Il cancello era automatico e si apri 
lentamente, proseguì per un vialetto discreto e silenzioso. I cani alla 
catena lo fissavano senza abbaiare. Le luci un globo bianco luminescente.
Lasciò il motorino, scese, camminò sulla ghiaia. Gli fu aperto da una 
domestica peruviana che prese il pacco e pagò. Tanto. Rifece tutto a 
ritroso e fu nuovamente a casa. Accese la televisione davanti alla quale si 
addormentò subito. 
La mattina dopo in officina ripete il lavoro. Macchina su macchine. E 
così la settimana trascorse. Una consegna a serata. Presso ville sui colli, 
appartamenti sontuosi in centro, presso studi di notai e avvocati in 
provincia. 

Ricky la checca 

Ricky la checca guarda in alto il soffitto grigio del cesso dell'autogrill 21, 
sono le 6.32 di domenica mattina, fuori il tempo non importa, e Ricky sta 
pisciando in piedi, le brache calate fino ai coglioni, scrocia uno 
sciacquone ed esce dal cesso. Dietro di lui un uomo grasso e pelato, esce 
e si alza la cerniera dei pantaloni, si lava le mani ed esce. Ricky si scrolla 
l'uccello e guarda innanzi a sé, a destra del pisciatoio una scritta sbiadita a
pennarello nero:  
3254378966 succhio e prendo in culo  
La saponetta schiuma mentre il piscio viene lentamente assorbito dallo 
scarico  
Ricky esce dal cesso, il cazzo umido coi peli che sfregano la cappella, 
viola e sudata, poi va verso la cabina telefonica e chiama  
Pronto  
Quando ci possiamo vedere  
Adesso  
Dove  
Davanti al Centro Borgo, alla fermata dell'autobus  
Riaggancia e sale in macchina, accende la radio, canta Irene Grandi, e 
fuma una sigaretta. 
Percorre l'autostrada fino all'uscita di Borgo, sono le 6.45, paga il casello,
l'uomo saluta e la sbarra si alza e lui passa, percorre la via Emilia, canta 
Nek, Ricky non pensa a nulla, la sera prima era stato a Riccione, dove 
aveva girato fra discoteche e succhiato il cazzo a un buttafuori negro.  
Arriva al parcheggio del centro commerciale, vuoto, due zingare 
camminano rapide in cerca di qualcosa, puzzano e sudano, due alberi ai 



cigli della strada muoiono lentamente, un tir rumeno passa e suona a due 
slave che ricambiano il saluto schioccando le labbra, tumide, si 
aggiustano le calze e se ne vanno a prendere una piadina al chiosco 
all'angolo. 
Un uomo dorme in macchina, potrebbe anche essere morto mentre la 
radio fornisce le informazioni sul traffico. 
Un motivetto augura una buona giornata, tante aurore devono ancora 
splendere, oggi è una di queste.  
Vi assistono tutti e ringraziano. 
Spegne la sigaretta nel portacenere, riavvia la macchina, svolta e va verso
la pensilina.  
Alla fermata sono sedute 3 ucraine di mezza età, parlano animatamente 
guardando avanti, alla strada, badanti di vecchi soli. 

Un ragazzo alto aspetta fumando, immobile, magro e scuro, meridionale, 
olivastro, calabrese, i capelli lunghi raccolti dietro le orecchie, una felpa 
bianca con un fiore e una parola come un'altra. 

Ricky accosta, i due si guardano, e lui sale, senza dire nulla. 

Riky mette la freccia e partono, sulla via Emilia, mentre i tir si 
moltiplicano, dai finestrini aperti sporgono i gomiti, pelosi, raschiati, 
balcanici, qualcuno che suona ma non possono che procede in fila. 
In macchina Ricky cambia stazione radio, ascoltano l’Ave Maria in 
portoghese, o spagnolo, poi ancora il cardinale alla sacra messa, poi 
cambia e una voce falsamente giovanile parla e ride, fa battute, gli 
ascoltatori probabilmente ridono anch'essi, sono d’accordo, iniziano bene 
la giornata, oggi è domenica e ci si riposa, dai divertimenti serali, 
sabbatici, dal lavoro, dalla fabbrica, dallo studio, dal caldo e dalla fatica. 
Importante di domenica è sempre il tempo, che sia bello è giusto, che ci 
appaghi, che la propria squadra vinca è desiderato, che i propri affetti 
contraccambino è dovuto.  
La via Emilia continua verso la campagna, verso la pianura padana, il 
cuore produttivo dello stivale, agricolo, industriale, le due cose sono 
congiunte, verso campi arati, officine meccaniche, gommisti, rivenditori 
di mobili, terroni che al ciglio della strada vendono enormi pupazzi di 
fabbricazione cinese per disperati e pigri regali dell'ultimo minuto per 
bimbi troppo piccoli per potersi lamentare. I campi trasudano sterco e 
sementi, l'alba brucia nelle esalazioni chimiche del terreno, trattato per 
nutrire meglio, per convivere con le strade. Dopo Borgo inizia la 
provincia, piccoli bar, bar Stadio o Sport, che danno ristoro a camionisti e
anziani contadini. Si parla già di campionato e non si sta nella pelle. Ai 
tavolini esterni file di vecchi in occhiali da sole fissano il via vai di tir, 
giovani scherzano assonnati dai divertimenti della sera precedente, 



contano le conquiste, le burle, o non dicono proprio niente se la serata 
non è andata a buon fine.  
Lungo la strada Ricky si arresta ad un passaggio a livello. Un treno merci 
attraversa svogliatamente l'orizzonte, logoro e sporco non è già più, la 
campana cessa di urlare, le sbarre si alzano e Ricky riparte. A quel 
passaggio a livello c’era morto un ragazzo poco tempo fa. Travolto del 
treno perché distratto dalla musica sparata dalle cuffia. Ancora c’era uno 
striscione, scritto dai compagni di scuola, non ti dimenticheremo mai, 
scritto a spray storto e maldestro. Uno striscione più ordinato a fianco 
narra invece della protesta dagli adulti che ne pretendono la chiusura. Lo 
scandalo della morte, così giovane, così ingenua…

Alla radio ancora Nek, ancora la Pausini, poi Fiorello, e i Maroon 5, 
quindi procedono ascoltando e non parlano.  
Si fermano ad una piazzola di sosta. Le sterzate delle auto passate hanno 
lasciato testimonianza sulla cemento. Scendono, si accendono una 
sigaretta e si incamminano verso i campi, sollevando un fascio di filo 
spinato e camminano sulla terra secca e inodore. Davanti a loro c'è solo 
un albero spoglio, e oltre la nebbia i percorsi dell'autostrada sopraelevata. 
Sembra sospesa. I piloni si confondono. All'albero Ricky si tira giù le 
braghe, tiene il pene duro stretto in mano, si masturba e il terrone lo 
guarda muto. Continua per poi prenderlo in bocca, bagnarlo, girarsi e 
calarsi anch'esso le braghe e prenderlo in culo, accompagnandolo fino al 
buco secco. Digrigna i denti ma rimane in silenzio. 
Un’odore di feci di merda si spande mentre Ricky lo penetra. Poi esce. Il 
meridionale si acquatta, si sforza, spinge tenendosi aperto l'ano, e scivola 
un rivolo di seme giallastro.  
Si rialza e segue Ricky che già sta oltrepassando il filo spinato.  
Ricky cerca una stazione radio decente, non c’è mai nulla di bello.

Angelo lasciò il motorino a porta San Vitale. Non aveva il permesso per 
entrare in centro quindi decise di farsi la via a piedi. Il cliente stava in una
laterale, non lontano, sull’acciottolato di tanti anni fa, di quando la città 
era percorsa da cavalli e non dalle machine dei burini. Era tardi, in strada 
nessuno. Solo qualche studente universitario, ubriaco, a cantare e 
spintonare. Solo i negozietti dei pakistani erano aperti. Campavano sulle 
birre vendute a quegli stronzetti, e sul traffico umano dei loro 
compatrioti. 
Camminò per la via, i muri tappezzati di polvere tag e ragnatele. I 
parassiti nascevano dalla polvere, dagli angoli, dalla vecchiezza morbosa 
di quegli edificio. Svoltò un angolo, passò un bar gestito da due vecchi 
transessuali di sua conoscenza, le salutò, gli si era anche venduto tempo 
addietro, ne vide i pochi clienti tristi, anziani handicappati o reduci della 



Basaglia. Proseguì e passò una discoteca di studenti universitari. Il 
buttafuori un negro, un armadio, lo fissò per un attimo. Anche Angelo era
un giovane, ma non lo era mai stato. Trovò il numero civico, suonò il 
campanello, gli fu detto di salire. Era all’ultimo piano, un attico antico. 
Gli fu aperto. Un uomo sulla quarantina, bello, ben vestito, firmato, gli 
aprì sorridendogli. Giungevano voci dall’appartamento, femminili e 
maschili, risate, musica ricercata, di ricerca la chiamavano. L’uomo gli 
chiese il nome, Angelo rispose, poi l’eta, e rispose anche a quella, ma 
mentì, anche se di poco. Per lui avrebbe avuto 18 anni. Disse che c’era 
una festicciola fra amici in corso, tutta gente per bene, e lo invitò ad 
entrare. Era sorpreso della sua giovinezza, e di trovarsi davanti un cosi 
bel ragazzo, dagli occhi chiari e i capelli scuri. Angelo non aveva altro da 
fare la sera, il giorno dopo era sabato e il sabato non lavorava. Aveva 
anche voglia di bere qualcosa, e gratis era ancora meglio. Accettò 
l’invito. Mise il pacco su un comodino indicatogli dall’ospite di casa, e si 
avviò per l’appartamento. Era una casa bellissima, ben arredata, mobile 
antichi, quadri antichi, oggetti di vario genere e tutto di buon gusto, 
raffinato. Alle pareti migliaia di libri. Il campanello indicava dottore. Non
era mai entrato in una casa cosi bella, fredda nella sua accogliente 
ricercatezza. Gli fu portato un bicchiere di vino, che scolò subito, 
ricevendo un sorrido. Il bicchiere gli fu riempito di nuovo, e ancora ne 
bevve, sempre nel corridoio. Seguì l’ospite ed entro nel salotto, caldo 
questo, e fu cosparso di sguardi, qualche esclamazione di sorpresa, altri 
sorrisini e benvenuti. Erano in sei, più lui e l’ospite di casa. Quattro 
uomini e due donne. Gli uomini tutti di mezza età, ben vestiti, chi gessato
chi più casual, ma sempre ricercati, le donne invece bellissime, eleganti, 
truccate, giovani e fresche. Li raggiunse poi un’altra donna, che gli fu 
presentata come la moglie dell’ospite, Luca, e da li si presentarono tutti 
gli altri, porgendogli la mano e il nome, mai il cognome. Non ne ricordò 
subito nessuno. Gli offrirono una sedia e qualche domanda di circostanza.
Tutti lo guardavano con ammirazione, un dono per questa bella serata. La
conversazione si distaccò poi da lui, e tornarono fra loro, mentre disteso 
su una poltrona di pelle, Angelo continuava a bere, mentre la notte si 
faceva tarda. Tutti fumavano e Angelo sentiva gli occhi irritarsi, farsi 
stanchi e pesanti. Tutti ridevano e bevevano, e così fu a lungo. L’ospite 
poi uscì dalla camera, e ritornò col pacco. Tutti gli si fecero attorno, lo 
aprì e ne estrasse una videocassetta, senza nome. Poi si rivolse ad Angelo.
Tu sai che cosa ci porti?
No, non lo so, rispose stancamente.
Davvero non te lo sei mai chiesto?
No, e non mi interessa neppure.
E` importante che tu lo sappia, e stasera siamo pronti a mostrartelo. Sai, 
qui c’è tutto un giro di amici che apprezza moltissimo quello che tu ci 



porti. Queste cassette le facciamo recapitare ad Aldo per questioni di 
convenienza, per ragioni di tasse e di nomea. Siamo tutta gente 
conosciutissima e apprezzatissima noi, e Aldo invece fa il tassista 
notturno e non gode, purtroppo per lui, di tutti gli obblighi e consuetudini 
che investono invece noialtri. Aldo ci reca un grande servizio, a noi molto
prezioso, e per questo noi lo retribuiamo lautamente, e così facciamo con 
te. Anche Aldo all’inizio non si diceva interessato a questi contenuti, poi 
pero lo divenne presto, e ci fu amico. Ora però non sappiamo se sia più il 
caso di continuare con lui questo rapporto. Aldo si e’ un pò consumato, ai
nostro occhi, e faccende come queste abbisognano di competenza e di 
energie, di gioventù insomma. Anche noi, come vedi, non siamo più 
giovani come te, ma queste cassette ci tengono vispi, giovanili insomma, 
ci rendono più freschi.
E tutti annuirono e e si misero a ridere.
L’ospite inserì la cassetta nel videoregistratore e la fece partire. Tutti si 
fecero di silenzio, fissando le immagini portate su quello schermo. 
Angelo bevve e stette zitto. Pochi minuti furono abbastanza, e cadde nel 
sonno. Un sonno imprecisato e inquieto, di cui non ebbe più memoria. 
Era il buio a coccolarlo nel sonno, a stringerlo a sé e allattarlo. A fargli 
vedere cose e a baciarlo. Si svegliò, mentre una di quelle donne gli 
toccava il pube. Cercò di aprire gli occhi, con fatica. Le luci s’erano 
abbassate, nell’ombra un groviglio di corpi nudi. La donna gli sbottonò i 
pantaloni e lo prese fra le labbra, mentre Angelo era come paralizzato, 
galleggiante fra l’oscurità e il sonno e il piacere languido.
In un imprecisato momento di quella notte Angelo riuscì a svegliarsi e fu 
accompagnato infermo alla porta. Lo ringraziarono, era tutto finito e 
grazie per la tua compagnia, cioè stata preziosa, torna a trovarci. 
Qui sarai sempre il benvenuto, gli fece il gentile padrone di casa. Sabato 
prossimo consegnerai un pacco in una villa a Castenaso. Ci rivedremo là.
Angelo non disse nulla. Gli fu data una busta, che non aprì.
Torno a casa, dove dormì di un sonno profondo, che durò fino al 
pomeriggio tardo.
500 euro. Angelo non aveva un conto in banca e teneva tutti i suoi 
risparmi in un cassetto. L’unico oggetto di valore in quella spoglia casa 
era forse una catenina d’oro, regalo per la comunione di suo fratello 
minore, morto a 5 anni. Comunione che non ebbe neppure il tempo di 
fare. Si chiamava Stefano e nessuno ne aveva mai più parlato. Ne 
ricordava poco. Poi il ricovero della mamma in ospedale, e le lacrime 
della nonna, mentre cucinava. Angelo ne aveva una identica al collo, 
anch’essa dono per una comunione che aveva avuto il tempo di fare. 
Finì domenica e fu lunedì. Era dicembre e si approssimava il Natale. Il 
centro era addobbato, i centri commerciali sponsorizzavano saldi ormai 
da mesi. Natale giungeva con l’autunno ormai, e dopo sarebbe presto 



stata Pasqua. Il televisore non parlava d’altro. Le famiglie eran tutte 
felici, i timorati di Dio in attesa della lieta notizia, le parrocchie ritiravano
fuori gli stessi identici Bambin Gesù di cartapesta, mascheroni scoloriti 
dal tempo e dalle intemperie, da Natali e Natali all’aperto. I lavoratori 
attendevano le ferie, da spender a sciare, a mangiare, a comprare e riciclar
regali. Quest’anno sarebbe toccata a lui e la nonna di andar a pranzo dagli
zii e dal cugino Andrea. Non vi venivano invitati da anni. Mamma 
lavorava come assistente sanitaria anche il 2. Ma del resto il Natale 
riunisce le famiglie. L’ultimo pranzo che avevan fatto da loro, e si parla 
di anni e anni addietro, lo ricordava bene. La tavola addobbata, lo zio che 
fissava, come sempre, il televisore, questa volta per il varietà con Baudo 
o Bonolis chicchessia, e qualche valletta qualunque, la zia che cucinava e 
vantava le lodi di casa loro, vantava i doni, che loro non potevano 
permettersi, lo stendiabiti nuovo, la padella, la sciampagna… la cornice 
nuova! E Andrea che scartava e scartava con gran passione montagne di 
pacchetti, e si lagnava pure se non erano quelli che voleva. La macchinina
nuova, il videogioco, l’omino nuovo, la pistola… Poi, a metà pranzo, 
recitava la preghierina imparata al catechismo, e già di applausi. 
A catechismo c'era questa maestra, di cui non ricordava il nome. Non che 
ce ne fosse da disperarsene, era una vecchia grassa e ortodossa, credente e
sola come solo le vecchie prossime alla morte possono esser. Straripava 
carne dal suo cardigan verde, le tette enormi, piene di pelle e mai di latte, 
lei che figli non ne aveva mai avuti e per questo si diceva gran suora 
laica. Una zitella gonfia e altera. Tanti sorrisi, da quei denti di ceramica 
già gialli, tante cure per i giovani figli di Gesù, Bambin Gesù anche loro. 
Faceva sedere i bimbetti in cerchio, e lei in mezzo che narrava dalla 
Bibbia e dal Vangelo, quanto tutti fossero buoni e quanto bene lei volesse
ai suoni bambini. Lei che di bambini non ne aveva mai avuti, voleva 
rifarsi. Voleva insegnare, riempire le loro testoline con precetti e doveri. 
Star buoni e bravi. Fare i santi sacramenti. Voler bene a mamma e papà e 
pentirsi, a prescindere. Arrivava zoppicante in quelle scarpe che non la 
contenevano più, reggendosi tutta storta e piccola e tettona col bastone 
bianco sporco riciclato, magari di qualche vecchio parrocchiano già 
andato. Era semplicemente la vecchia più vecchia e stronza che poteva 
esserci. Chiamava: bambini bambini!
Ascoltate la parola di Gesù, il vostro miglior amico.
E i bimbi accorrevano e si disponevano in cerchio, fasciati dalle mamme 
con le felpe e le tutine che oggi sarebbero spazzatura da Caritas, da 
albanesi e marocchini, con le scarpine dei cartoni animati e gli zainetti di 
Lupo Alberto. L’Invicta era solo per i ragazzi delle medie, loro che 
amavano i colori vivaci e gli stili eclettici della più favolosa fra le marche
di articoli da cartoleria dell’Italia intera. Una nazione con un unico zaino.
Ascoltavano attenti, imparavano ad esser bravi cristiani, a cui il loro 



amico Gesù avrebbe partorito Super Nintendo e tartarughe ninja. Per 
Angelo invece quest’amicizia non era ripagata. Di regali di Gesù neanche
l’ombra, ed infatti era arrivato a fregarsene dell'amico il nazareno, che 
generò pani e pesci in passato, ed ora Power Ranger e Topolino. Nei 
cortili, a scuola, in parrocchia, gli amichetti gliela facevano pagare questa
povertà, glieli sbattevano in faccia, lo pigliavano in giro con giochi 
crudeli. Crudele sapeva anche essere la signora catechista, quando 
iniziava con le minacce, no anzi, prima gli ammonimenti, che scadevano 
presto in minacce, in inferni e brutte torture. Bruciare in laghi di sangue, 
lingue strappate, il cranio per sempre mangiato da famelici bestie. 
Fratelli, padri e figli che si sbranano le carni, nelle profondità delle cavità 
della terra. Come quei corpi, un tempo giovani e belli, ora caduti in 
disgrazia per i peccati commessi, tentati dalla carne o desideri non sopiti 
e realizzati a metà, così i Power Ranger da studenti impeccabili si 
trasformavano in ranger per combattere il male.
Chissà se era ancora lì quella maestra cattiva, incattivita da un grembo 
sterile, il suo lasciato le poche parole d'amore e le rancorose minacce di 
sofferenze eterne.
Angelo fissava l’orizzonte da casa degli zii. Natale era lento. I palazzi 
grigi, unità abitative che di umano non avevan nulla se non i panni stesi 
nei balconi, una ragnatela di vesti, in via di pulizia, in attesa di sole per 
tornare ai colori perduti. Sui colli delle camicie che si ingiallivano saturi 
di sudore, polvere, untume olivastro. Le fatiche di della famiglia. Moglie, 
madri, dietro a stender, a fare il bucato, a dar la povere e rassettare, 
scaldare maccheroni in solitaria compagnia dei varietà della mattina. 
Angelo si stese sul divano pensando a nulla. La tv e gli addobbi natalizie, 
i soliti sconti alla LIDL, gli stessi ricordi. Anche quel Natale finì.
Angelo uscì dall’autofficina alle sei. Si era lavato, sempre in officina, 
smesso la tuta da lavoro, lurida come sempre di olio. Alla mensa, in cui 
sedeva con quattro compagni di lavoro, grassoni di mezza età che si 
esprimevano solo nei rispettivi dialetti di origine, senza mai capirsi. Si 
discute di figa e delle varie clienti che eran passate in officina. Tutte delle
gran fighe, a dir loro. Un puzzo e una volgarità indicibile. Sigarette 
accese abbandonate fianco a fianco ai piatti di pasta al ragù della 
CAMST. Il filtro che bruciava, tossico. Piatti e stoviglie di plastica usa e 
getta. I tovaglioli di carta con fantasie floreali, come la carta igienica. Chi
ci faceva caso? Qualcuno li aveva pure disegnati quei motivi, perché non 
li guardasse nessuno… Anche a casa di Angelo si mangiava così, con 
piatti bicchieri e posate usa e getta. Ricordava un tempo in cui i piatti 
erano di ceramica e i bicchieri di vetro, ma tanto tempo fa. Anche sua 
madre e suo padre erano stati un tempo sposini, avevano fatto la lista di 
nozze, col servizio di porcellana, il corredo dell’argenteria, tempi felici. 
Poi a poco a poco, anzi rapidamente, a forza di scagliarsi piatti e bicchieri



addosso il servizio era finito. E da lì fu tutto usa e getta.
A tutto ciò pensò Angelo. Poi uscì senza salutare, lasciandosi le macchie 
di sugo e schiamazzi alle spalle. A casa nonna guardava Miss Italia o 
qualcosa del genere. Aveva fame di nuovo, e cosi si fece, delle uova. Dal 
frigo ne estrasse un paio dalla vaschetta di cartone, quindi in mano le 
soppesò e con un leggero contatto del guscio contro il secchiaio si aprì 
una lacerazione sufficiente a colarle sopra la padella, che già sfrigolava 
d'olio. aprendole congiunse le nocche dei pollici, in un lieve movimento 
curvilineo, necessario ad accompagnarne l'uscita liquida. Quel feto 
bloccato sul parto. Ora giallo, gelatina ovoidale, ora assumeva la forma 
circolare della padella. Ne fissò la frittura e ascoltò attento lo sfrigolio. Le
uova si fecero bianche e sottili come un foglio di carta, e prima di 
staccarle dalla superficie metallica, pensò a come sarebbe stato l'odore del
suo seme sfrigolante su una padella rovente. Vederlo friggere e poi 
bruciare. Vita inquinata. Fino a spegner il fuoco e guardarlo ancora, nero 
e attaccato alla padella. Cenere. Come ne avrebbe sgrassata la padella, dal
suo seme bruciato? Magari c’avrebbe pensato la nonna.
Angelo finì questi pensieri. Si sedette e mangiò, al buio, mentre dalla 
camera a fianco giungeva l'alone luminoso dello spettro televisivo, e 
insieme il russare di sua nonna, sbracato sulla poltrona sotto una coperta a
scacchi.
Sentì una stretta allo stomaco e cosi andò a defecare. L’asse era gelido e 
ci mise un po ad abituarcisi. Cagò, lentamente. Non pensò a niente, fin 
quando non gli torno in mente l'immagine di quel seme intento a friggersi
e consumarsi, e così il dilemma del suo odore. Si masturbò senza pulirsi.
Fu capodanno. Angelo lo passò in casa con la nonna. Gli fece le lasagne e
fu un capodanno tranquillo e senza emozioni. In tv fecero il conto alla 
rovescia. 9 8 7 e 6, poi 3 2, infine 1, e fu un anno nuovo. Collegamenti in 
diretta da diversi paesi, dall’Italia e dall’estero. Tutta una grande felicità. 
Il primo dell’anno Angelo si alzò, eran forse le 6. Un silenzio completo 
abbracciava il quartiere, un silenzio definitivo. Neanche gli uccelli 
cantavano, macchine non ne passavano, nessuno al lavoro o che tornasse 
tardi dalle feste. Una voragine nella storia, una giornata di cui non si 
sarebbe ricordato nessuno, che nessuna storia, nessun manuale scolastico 
avrebbe segnalato. Angelo sedette su quella panchina che da tanto tempo 
aveva abbandonato. Fissò i palazzi, il cielo terso, la condensa del suo 
fiato nel gelo mattutino. Si sfregò a lungo le mani sulle cosce, 
guadagnando un tepore minimo ma sufficiente ad articolare le dita. Dalle 
tasche dei pantaloni prese le sigarette, ne estrasse una e la fumò. 
Contemplava l’accesso al giardinetto condominiale, costituito da una 
stretta rampa che correva tortuosa a fianco della scalinata. Il quartiere 
dormiva in una leggera depressione del terreno. La rampa era recente, 
costruita controvoglia per i vari “diversamente abili” che abitavano il 



quartiere. Franco il mongoloide, Beppe l’autistico. Poi gli anziani, prima 
o poi disabili. Anche la nonna ormai non era più capace di far le scale. 
Affondava improvvisamente come un corpo morto, abbandonandosi in un
disastro di buste della spesa e femori rotti. Angelo fissava quella rampa, e
su questa vide il primo essere umano della sua giornata. Lentamente 
scendeva un ragazzo in carrozzella. Doveva fare una fatica considerevole 
cercando di frenare le ruote per quella discesa. Dalle labbra, pochi 
indefinibili suoni. Proletario anch’esso, non poteva forse permettersi una 
carrozzella motorizzata, e per questo doveva trainare il peso morto del 
suo stesso corpo immobile. Angelo osservò a lungo la scena, di una 
lentezza insopportabile. Non alzò un dito, Terminata la discesa, il ragazzo
svoltò ed entro in uno dei condomini. 
Angelo pure torno a casa. Un messaggio sul telefono cellulare. 
Un’ulteriore consegna da fare in serata. Il pacco da reperire come sempre 
a casa di Aldo.
Giù per San Vitale, strade strette, giallognole e buie, scrostate 
permanentemente, come se la città non avesse mai avuto una pelle propria
con cui rifugiarsi dal gelo. Da uno dei vicoli s’espandeva musica che 
rimbombava calda e sudata. Era musica eccitata, commerciale e serena, 
povera e banale, dai ritmi semplici e primitivi, innocua abbastanza da 
intrattenere studenti universitari coi loro cocktail da 7 euro. 
Prevalentemente meridionale, i fuorisede vengono al nord per un qualche 
senso di riscatto e di fuga con la promessa che quegli anni sarebbero stati 
i più spensierati delle loro vite. Alcuni imparano seriamente ma i più si 
convertono al culto laico della “serata” e non si sbattezzano fino al mesto 
ritorno al paesello o a un posto precario come cassiere al discount. 
Davanti alla discoteca cocci di vetro e sigarette mozze. Attese davanti a 
un portone, pesante e di legno, le staffe di ferro, scure e ossidate. Rumori 
giungevano sempre più lancinanti dalla discoteca interrata. Voci si che si 
avvicinano, schiamazzi, risate, rutti, rumori bagnati, di lingue che si 
intrecciano ubriache. Un gruppo di ragazzi avanza nella sua direzione, 
barcollanti, divertiti, pieni, gonfi. Escono dal locale per portare la gaia 
notte brava sulla strada, davanti ad Angelo, tardi nella notte, recando birre
in mano ridono e scalciano, cadono, e avanzano senza provare vergogna 
alcuna. E ad Angelo facevano schifo. Non si era mai ubriacato. Mai 
festeggiato. Non li guardava perché non ne valeva la pena. Avrebbe 
voluto punirli. Questi si fanno avanti, si fermano, lo guardano. Angelo 
alza lo sguardo, senza distinguerne i volti, loro che di volti non ne 
avevano, ma incarnavano solo rumorosa stupidità.
C’hai una sigaretta?
No
Ce l’hai una sigaretta? Al ché Angelo neppure rispose.
Gridarono e sputarono. Ne fecero una gran storia per quella sigaretta. 



Gliela dovevano. Erano coetanei e per questo doveva simpatizzare con la 
loro gioia. Angelo era sì giovane, ma non come loro. Ubriachi e sciocchi, 
gli rompevano i coglioni. 
Angelo si alzò, ficcò la mano fra le gambe del ragazzo che lo aveva per 
primo importunato, strinse, strinse con forza le palle di quel giovane 
finché questo cadde a terra piangendo. Poi lo prese a calci, sempre nelle 
palle, finché questo non disse più nulla. Finché questo non sputò sangue. 
Gli amici smisero di ridere di colpo fissando quella massa di carne e 
capelli che giaceva ai loro piedi e non sapevano più che farsene. Non era 
più divertente. La serata rovinata. Neppure riuscivano ad allontanarsi, 
restavano lì instupiditi, immobili, e non c’arrivavano neanche al pensiero 
di dover chiamare chessò, un'ambulanza o quant’altro. Se ne stavano 
bovini con le loro birre stantie, sgasate, calde come il sudore puzzolente 
riversato in quella discoteca del cazzo piena di gente del cazzo. 
Angelo li guardava e loro non se ne andavano. Adesso sì che era 
silenzioso. Non si udiva più nulla, tutto era cessato. Non arrivava nessun 
suono da nessuna direzione. Rimase di fronte a degli oggetti, a una natura
morta con birre vomitevoli in mano. Dai lampioni la stessa luce 
giallognola, umida e appiccicosa, fradicia, dello stesso colore delle loro 
birre. Passarono così diversi istanti. La sua testa era vuota.
Poi improvvisamente furono urla, confusione e dolore.
Non da quelle bestie stupefatte davanti a sé ma da ventre della discoteca. 
Un’onda di gente che correva e si pestava. Che si spaccava i denti sugli 
scalini della discoteca come in American History X, cercando aria e 
salvezza. Anche loro non pensavano a nulla se non eruttare da quel 
sottoscala scalando gradini ripidi e aguzzi.Piedi pestavano teste, capelli si
strappavano, dita di spaccavano. Il negro buttafuori non si faceva più 
vedere. Era troppo per lui, lui che non era altro che stazza e muscolatura 
che nel magma di quelle carni non era sufficiente. Mentre la musica 
bruciava, e così tutto il mondo che era il loro, e gettando via i libri 
razziavano le strade, tutte quelle genti diedero vita ad un carnevale di 
carne, di festosi carri erranti addobbati con vesti e capelli in fiamme che 
neanche le parate di Cento potevano offrire allo sguardo. Ed era tutto lì. I 
cappellini firmati pagati l'ira di dio eran ora cenere, e nessuno se ne 
preoccupava. Perché sto spreco di soldi per finire bruciati vivi in una 
discoteca da due soldi nel centro di una città da de soldi, in un giovedì 
sera con alcolici da due soldi per studenti stranieri? Che eran venuti a fare
qui, in sta città, se non a morire?
Giovani continuavano ad esser cagati dal locale. Un incendio doveva 
esser divampato al suo interno, e presto aveva fagocitato la festa e le sue 
maschere. Non la finivano più di correre fuori e gridare e divincolarsi e 
calciarsi. Si azzuffavano fra loro per chi avrebbe per primo raggiunto la 
salvezza. Angelo guardava, fisso davanti a sé, il dolore, mentre le finestre



dei palazzi si illuminavano e la gente accorreva. Marocchini che 
scappavano, forse per non trovarsi in prossimità della polizia che presto 
sarebbe giunta a dar soccorso. Da una di quelle case scese anche il 
destinatario del suo pacco. Si incontrarono all'entrata, si capirono e la 
transazione fu chiusa. Il cliente, un pelato con dal colletto stratosferico e 
monolitico, rimase anche lui a guardare. Lui un astante, l'altro un 
guardone, gli ospiti che sbirciavano dalle tendine  semichiuse 
dell'appartamento al terzo piano, forse filmavano il fortunato evento, una 
rara fortuna per loro. Che culo.
Ad angelo tornarono in mente due cose, due memorie di infanzia. due 
pseudo eventi.
Il primo:
ad un carnevale di paese, quando era bambino. C’era andato con la zia e 
Andrea. Inutile dire che Angelo era senza costume, mentre Andrea 
sfavoleggiava con un costumino aderente di Batman tutto nuovo nuovo. 
Comunque. Una media quantità di gente assiepata ai bordi della strada di 
un piccolo comune di campagna in provincia di Bologna. I carri che 
sfilano in lenta successione in mezzo alla strada. Gente disperata per 
qualcosa da fare, non solo ai bambini, la domenica pomeriggio. Un casino
infernale, nonostante il freddo e la svogliatezza generale nel celebrare 
quel rito che rito non è più. Nessuno che ti libera più di niente, neanche 
per un giorno. Festoni e i coriandoli, ogni fischio di trombetta un parto 
assordante, sparato direttamente nei timpani. Bambini da tutte le parti, chi
si getta davanti ai carri, mamme che devono correre a riprenderli, anche 
se il passo dei carri è tutt’altro che minaccioso. Una noia il rito, una noia 
sta vita. Una disperata volontà di distrarre i mocciosi per una benedetta 
domenica. Una. Padri che si rodono dentro per aver perso la telecronaca 
di bistecche Galeazzi. Stessa cosa lo zio, rifugiato in un baretto aberrante 
tutto tempestato di unto insieme a tutta la paternità presente al carnevale. 
Uno di questi carri, lenti e infermi, il carro della macelleria “Luigi", una 
macchinetta sferraginosa con cartoni colorati incollati ai lati. Una 
tristezza miracolosa ripensandoci adesso, alla vista di un carnevale vero, 
di fiamme e pelle bruciata. L’odore... dal carro, aperto nel porta carichi, 
una quarantenne brutta e tettona, ipertruccata, una maschera nuova che 
dispensa baci al pubblico costituito da vecchi, bambini e donne. A fianco,
forse il marito, forse Luigi in persona, un ciccione in canotta, le braccia, 
degli insaccati per meglio dire, alzate al cielo, festante, cespugli di pelo 
nero e sudato a sgomitare. Da quelle dita piccole e grasse, coriandoli che 
volano, fluttuando nell'aria e per finir a intoppare tombini e fognature. Il 
dopo festa come il momento più avvilente della tua esistenza. Le musiche
tragiche, misture di Filuzzi e Cristina d’Avena da casse sfondate e 
gracchianti. Il Luigi, dal carro trionfava tra sacchetti recanti liquidi rossi. 
Una materia si muove al suo interno, ma non si vede da lì. Sono le carni 



della macelleria, gentilmente portante in regalo nell'eccezionale giorno di 
festa. Luigi le getta alla folla, che si agita per aggiudicarsele. Alcune 
sfracellano a terra, in una pozza di sangue freddo e informe, inservibili. 
E’ martedì grasso. Ricoperte di coriandoli, schiacciate da piedi e ruote dei
carri che procedono. Poltiglia. Così s'è fatto pubblicità Luigi, maledetto in
silenzio dai netturbini filippini che dovranno scrostare quelle carni 
dall'asfalto. Cosi' Luigi è stato re per un giorno, dispensando regalie dal 
trono mobile del suo carro di cartone. Grazie luigi. Sei stato a noi caro, 
significativo, per la durata di quel lieve evento, di quel tuo breve trono.
Il secondo ricordo:
all'eta di quattordici anni Angelo decise di andare alla Festa dell’Unità di 
Borgo Panigale. Non aveva nulla da fare. Era estate, fottutamente umido 
e placido. In strada non v'era nessuno se non extracomunitari in deficit di 
lavoro e la corsa in motorino era piacevole, l'aria gli entrava fra dei 
calzoncini corti, senza casco, la municipale era assonnata come tutto il 
resto del mese di agosto, e non c'era pericolo di buscar multe e storie 
inutili. Abbandonata fra sue bassi colli, affiancata dal fiume reno, la Festa
dell’Unita di Borgo non era altro che una tragica polveriera, trappola per 
zanzare malefiche e vecchi ubriaconi. In questa conca maledetta non v'era
modo di fuggire ne dalle punture continue di quei perfidi insetti, ne dal 
puzzo delle griglie all'opera 24 ore su 24 per il del partito. A tutto ciò si 
aggiungevano i vecchiacci che si s’aggiravano sperduti avanti e indietro 
per quel polveroso sentiero, intenti a spazzar via i nugoli di mosche e 
bestiacce che li assalivano, proprio a loro che di sangue ne avevan ben 
poco rimasto. Una manciata di fantasmi, insetti, salsicce e terra. Tre 
bandiere in croce fiocamente illuminate da faretti. Un silenzio e insieme 
un bordello della madonna. Un disastro che ogni anno di protraeva per tre
settimane o poco più. L’orchestra di Gianna e Loris continuava una nenia 
di una tristezza mortale. Incravattata e immediatamente sbracata per la 
calura, le giacche sulle spalliere delle seggiole di plastica che 
all’Euromercato costano 3.60 euro l'una. Gianna, la cantante, una 
panzona con un viso incredibilmente grasso e floscio, che muove i fianchi
volgare tenendo uno stanco ritmo su un tamburello sfondato, fluttuando 
lustrini acquistati probabilmente trent’anni prima in qualche svendita di 
una moda già finita. Loris invece, sovrappeso pure lui, più brillantina e 
pomata che capelli, una voragine di pelle e ossa alla sommità del cranio 
come neanche quello dei Fichi d’India, nascosta malamente da qualche 
capello o meglio pelazzo più lungo. Sulla fronte, ondate di sudore freddo 
per la disperazione di quella tale bruttezza e fallimentarietà che eran la 
sua persona e la sua esistenza intera. Una camicia multicolore, plasticosa, 
aperta, o meglio dire strappata, fino all'ombelico, buttando in faccia al 
pubblico una selva vorace di pelacci neri e unti. Loris sudava e suonava la
fisarmonica profusamente fra famigerate seggiole da picnic, i tavoli di 



plastica, griglie, donne anziane impegnate a cucinar per un Gramsci che 
mai avevan letto.
Angelo sedeva stravaccato dondolandosi catatonico su gambe di plastica 
che si piegavano pericolosamente, come fosse di gomma, fissava solo il 
palcoscenico e le facce rubiconde di quegli uomini grassi e gonfi. 
Volevano far i rossi ma solo un pochino e troppo tardi. Al massimo di 
rosso avevano le guance e i nasi da avvinazzati sudati. Da dietro iniziò 
improvvisamente a sentirsi tutto uno trambusto, tutto un imprecar in 
dialetto bolognese, tutto un ma la a fel da pugnat, busonazza di merda, faz
da cul, una pioggia di oscenità sguaiate da una bocca probabilmente 
sdentata che si avvicinava e si dava un gran daffare a spostar tavoli e 
seggiole, a calciar bottiglie, a pestar per terra, a ogni madonna un urlo e 
un vaffanculo di risposta. Angelo sapeva che sarebbe giunto anche a lui e 
ormai era troppo tardi per andarsene ma forse ne sarebbe valsa la pena di 
prendersi qualche nome. Angelo continuava a dondolare su quella 
sghemba seggiola del supermercato che da lì a poco sarebbe volata per 
aria. Ad un attimo dalle sue spalle, Angelo dondolò per l’ultima volta e fu
spinto in avanti, la sedia scalzata dal sedere, e gettata per aria appunto. Si 
guardarono per un istante faccia a faccia, il vecchiaccio puzzolente, 
sudato, la stringa degli occhiali che penzola confusamente dal collo, gli 
occhiali finiti in una qualche pozzanghera fangosa. Non ci vedeva nulla, e
occhiali o meno era comunque talmente ubriaco ed incazzato da 
disinteressarsi di qualsiasi cosa, in primis se stesso. Il vecchio procedette 
quindi abbaiando al palcoscenico, finché Gianna e Loris non ne poterono 
più e gliela diedero sù ordinando all’orchestrina di interrompere la musica
e aspettare. Il pubblico non ci fece neanche caso, tutti così presi a 
sbraitare in un casino inconcludente, tutta una bestemmia e un insulto più 
grosso dell'altro. Gianna che scuoteva i seni osceni, sudava e cercava 
disperatamente di tirarsi su la veste già troppo esposta, quelle labbra sulle
quali aveva messo tanto di quel rossetto sbavato che in lei non v’era più 
nulla di femminile. E Loris, il grassone, con fatica scese dal palco e 
afferrò il bavero della camicia del vecchio, il quale fece lo stesso, in una 
specie di balletto dove era tutto un tirarsi e guardarsi in cagnesco, faccia a
faccia, quasi baciandosi. E fu cosi che il concerto terminò bruscamente e 
l’orchestrine prese gli strumenti e scese in silenzio, un pò scocciati un pò 
contenti di aver finito e poter svaccarsi sulle seggiole di plastica e 
mangiarsi la piadina con la salsiccia con birra dal chiosco comunista.
Angelo si ridestò e fu riportato a quell’incendio, carnevale di fiamme, 
quella festa di laurea prematuramente interrotta. Presto sarebbero arrivate 
le telecamere di Studio Aperto, prima edizione del mattino, prima dello 
sport, e sui quotidiani locali avrebbe guadagnato di prepotenza la prima 
facciata, un titolone, tragedia in centro, gioventù sprecata, università in 
lutto, cordoglio del Magnifico Rettore. Sotto l’articolo, l‘opinionista, 



sicuramente qualche tirata moralistica su una faccenda che di morale non 
aveva nulla. Erano morti banali, in un giorno banale in una città banale. 
Angelo no, non gliene fotteva nulla, non poteva essergli più indifferente, 
fosse stato lui stesso ad appiccar quell’incendio, a morir in quelle 
fiamme, piuttosto crepare in motorino schiacciato al muso di un camion 
rumeno.
Si allontanò, uscì dalle mura, riguadagnando l’oscurità e fu quindi 
campagna, campi di assenza di luce, di puzzo di sterco, di casolari in 
rovina, di camion notturni che portavano giocattoli e carni congelati. Di 
copertoni bruciati delle prostitute che cercavano calore nell’inverno 
silenzioso. Negre che non avevano mai conosciuto il freddo finora, ora di 
caldo c’erano solo i rapporti con camionisti slavi per 5 o 10 euro. Anche 
angelo ricordava quando in cascine rovinate si calava le brache al freddo, 
la condensa dell’alito di una nigeriana senza nome. Angelo continuo a 
guidare, finche non giunse fra le quindi case lungo la via Emilia che 
costituivano una sperduta frazione. Una pizzeria d’asporto, una videoteca 
automatica, fallita, una lavanderia e un bar. Bar Walter.
E fu al bar Walter che Angelo conobbe Ricky.

Davanti al bar Walter era posata una corona di fiori. Secchi, neri ormai, il
colore assunto dal decadimento naturale e dallo smog delle macchine e 
camion che attraversano quelle strade di campagna. Lì era morto un 
ragazzo anni prima di cui una Madonna di ceramica, crepata, ne recava la
memoria. I genitori ormai non vi andavano più, o forse eran morti anche 
essi, dal dispiacere, dalla solitudine. Morto un figlio non c'e' più nulla da 
fare. A ricordare quel ragazzo, un Paolo o un Andrea qualsiasi forse 
rimanevano i pochi amici che ancora frequentavano il bar, ogni giorno un
poco più amaro, finché un giorno gli spazzini o un indispettito vicino, 
nella segretezza della notte, non avrebbe deciso di gettar il pacco nel 
pattume, stanco del fantasma di quel ragazzo che non se ne vuole andare 
dal quell'angolo di strada, di quei due cenci di memoria che fanno radici 
in quel vaso di cemento. Angelo immaginò i vicini, in una seduta 
condominiale segreta per discuter di quella brutta Madonna e di quei 
fiori, seduti, un pò vergognosi, nella saletta affittata mensilmente al bar 
Walter, l'unico bar del paese. All'inizio silenziosi, la vergogna di 
discutere di un fatto così meschino e poco cristiano, poi però qualcuno 
che prende la parola, è brutto, è brutto vedere quelle cose tutte le mattine, 
per l'amor di dio, sarà stato un buon ragazzo quello lì, per carità, però 
diciamocelo, a tutto c’è un limite, io non ce la faccio più a vederlo 
sempre, mi visita di notte, Santa Maria, pace all'anima sua, pero, eh… E 
l'amministratore che prende parola, annuisce, finge di prender appunti e 
le dà ragione, signora, i genitori del ragazzo non vengon più da tanto 
ormai, chi vota a favore? Qualcuno si astiene, ma da lì a settimane il vaso



non c’è più, e nessuno che abbia avuto il coraggio di ammettere di aver 
preso quella statuetta e i fiori, il vaso, e la cartelletta di plastica 
trasparente con un foglio oramai illeggibile di saluto, e aver gettato tutto 
nell’immondizia. 
Angelo scese dal motorino. Estrasse le chiavi, spinse il cavalletto, lo 
parcheggiò davanti al bar, scostò quindi le persiane dondolanti dagli 
infissi della porta, a capo chino, per poi rialzarsi, ma non così lo sguardo, 
che rimase a terra a fissare il pavimento, riservato. Dando le spalle al 
bancone, Angelo si fissava le mani, mentre dal televisore scorrevano le 
immagini della tragedia della discoteca del centro, e con l'emerger 
dell'alba, quelle di un videoclip musicale degli anni 80. La stessa identica 
disgrazia sotto diverse spoglie. Al videopoker un paio di spazzini 
filippini, quegli stessi che presto avrebbero raccolto la Madonna sul ciglio
della strada. Da icona a spazzatura. Il gioco li incantava, stupefatti, 
sigarette spente in bocca come se da un momento all’altro dovessero 
alzarsi e andarsene. Un uomo di mezza età che beveva in piedi un amaro 
e meccanicamente si infilava in bocca manciate di noccioline stantie 
prese da una coppetta di vetro, un posacenere in pratica. Continuava a 
fissare lo schermo, a sgranocchiare. Un altro ancora che sfogliava 
lentamente un giornale sportivo. Dieci pagine sfogliate e risfogliate 
centinaia di volte. Le stesse non notizie lette e rilette. Estasiato, leggeva 
delle parole le immagini di gesta gloriosa, di incontri eroici fra i campioni
dello sport nazionale e internazionale. Palloni e calci di rigore, cavalli al 
galoppo, reti e circuiti di macchine, bottiglie di champagne stappate 
inondando la folla e il podio, il motociclista, il vincitore, baciato su 
entrambe le guance da due stangone bionde e pettorute al traguardo. Per il
pubblico, vincere significa figa, o la più frequente sfiga delle schedine 
perse e di promesse infrante. A volte però il giornale sportivo si faceva di 
cronaca, con fatti di morte, infortuni finali, tragici epiloghi, come il 
ciclista pelato e le cospirazioni dietro ad una notte disperata in uno 
squallido motel della riviera fuori stagione, o il centauro investito in 
bicicletta, il campione di Formula 1 che si schianta sciando e non corre né
parla mai più, infine lo scandalo del doping e delle partite truccate, la 
mafia nelle curve, cori razzisti e la malattia che ti rende immobile. d
Dopo il videoclip, il primo telegiornale del mattino e l’incendio. I vigili 
che tentano di domarlo. Interviste a passanti e guardoni. I genitori delle 
vittime, gli amici. Tutti bravi ragazzi. Tutti ragazzi modello. Che 
peccato… Si chiedevano perché, perché, gli occhi al cielo pesanti di 
lacrime, abbandonandosi ad urla disperate, cadendo a terra, strappandosi i
capelli. Nei film americani i sopravvissuti ricevono sempre una coperta 
termica dalle squadre di salvataggio, che sia estate o inverno sempre la 
stessa coperta di feltro pesante, scampati a un naufragio o ad una fuga di 
gas e’ uguale. Come i migranti dai barconi del mare, sopravvissuti al 



mare. In Italia invece sono tutti già pronti a rilasciar dichiarazioni, come 
il post-partita dal campo, telecronaca continua. Le vittime esigono la loro 
figurina come su un almanacco sportivo, per vivere di quell’eterno 
presente che è proprio degli sportivi. Anche a quel ragazzo sfracellatosi in
motorino davanti al bar Walter, ecco, quella madonna fa per lui da 
almanacco, è ora figurina, dell’album Panini delle morti del sabato sera. 
I pompieri domano finalmente l'incendio. E adesso? Di chi la colpa?
Nel bar risuonavano solo i campanellini digitali del videopoker. La tv 
muta, i superstiti muovevano le labbra ma non emettevano nessun suono. 
Si vede che non avevano niente da dire in fondo… Cullato dalle 
macchinette Angelo dormì su quello sgabello per diversi istanti, senza 
che nessuno si accorgesse di lui. Chiamò l'officina e per la prima volta 
non ci sarebbe andato. Mangiò una pasta vecchia del giorno prima senza 
pensare a nulla, lo sguardo fisso nel nulla. Alla sua destra un ragazzo. Gli 
sorrideva e non gli staccava gli occhi di dosso. Sulle prime Angelo fece 
finta di nulla, ma quel ragazzo l’aveva fissato dormire. Quegli occhi si 
fecero insopportabili, e prima che potesse reagire fu il ragazzo stesso a 
presentarsi. Gli porse una mano, e un sorriso. Sono Ricky, e tu devi esser 
Angelo. Tieni, questa e' la tua prossima consegna. E’ per stasera. E se ne 
andò. 
Il cuore di Angelo comincio a stringersi, a contrarsi rapidamente, i 
muscoli si fecero secchi e duri, le vene a gonfiarsi e a pompare sangue, 
dalla fronte sgorgava sudore freddo invisibile, i pori prosciugati 
secernevano chimiche invisibili, le gambe cedevano, lo sgabello si faceva
farsi molle, l’aria contesa, la vista scura e poi bianca, Angelo barcollò 
cercò di alzarsi e non ce la fece, tentò di nuovo ma qualcosa lo stringeva 
dentro, una morsa gelida che giocava col suo cuore e il suo sangue. 
Pensava solo alla morte, a come sarebbe scesa su di lui in quel bar 
Walter. A come il barista avrebbe abbandonato i suoi bicchieri per 
squadrarlo a terra. Angelo stava per morire e ne percepiva ogni istante. 
Tutto si stringeva, si seccava, il volto rubicondo che annaspava per 
vedere e per sentire, lui, conscio di sé ma altrui dalla realtà, la quale 
sempre più si mostrava preziosa. Crollò.
Disteso, un bagliore improvviso e poi lo stanco vorticare delle pale 
appese al soffitto. Il pavimento piastrellato sporco, il tintinnio dei 
videopoker che non smettevano di ingurgitare denaro. Fra gli occhi dei 
pochi clienti, Angelo uscì che l'alba sottraeva ai campi la loro nera 
maestà. Trasudavano, e gli alberi si mostravano per quello che sono, 
scheletri incolore impalati a fianco di una strada di provincia.
Tornò a casa.
Il frigo vuoto. In bagno si lavò la faccia, avendo cura di non specchiarsi. 
Poi si ispezionò i denti, le orecchie, il naso, come per assicurarsi di esser 
vivo, ancora reale, e poi mettersi sotto la doccia, immobile sotto lo 



scroscio d’acqua calda che per un istante gli ricordava di avere ancora 
una madre, un tempo calda. Avvolto nell'accappatoio grigio che anni fa 
era di suo padre, si stese davanti al televisore. 
E questa è la cronaca di ciò che vide.


